
Per maggiori informazioni sul Codice di Pratica Com-
merciale Etica MedTech, visitare www.medtecheurope.
org o contattare il Legal & Compliance Team all’indirizzo 
Ethics@medtecheurope.org

About MedTech Europe
MedTech Europe promuove una politica ambientale 
equilibrata, che aiuta il settore della tecnologia medica 
a soddisfare, a livello europeo, le crescenti esigenze ed 
aspettative nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 

Oltre a promuovere il valore dell’industria di settore, Med-
Tech Europe si impegna costantemente al fine di sostenere 
tecnologie mediche che possano salvaguardare e miglio-
rare la vita dei pazienti e di supportare sistemi sanitari più 
sostenibili.

Sostegno alla formazione medica 
e rapporti con le Organizzazioni 
Sanitarie

Codice di Pratica Commerciale 
Etica MedTech Europe

www.medtecheurope.org

Il Conference Vetting System

Il Conference Vetting System permette di controllare che 
i corsi formativi organizzati da terze parti (conferenze e 
corsi sulle procedure) siano conformi al Codice di Pratica 
Commerciale Etica MedTech Europe. Con tale sistema 
viene stabilito in modo vincolante se è appropriato per i 
nostri membri supportare finanziariamente questi eventi 
con contributi formativi, attività promozionali (ad es. 
allestimento di stand) o simposi satellite. Per maggiori 
informazioni sul Conference Vetting System consultare la 
pagina www.ethicalmedtech.eu.

Regole più severe per i contributi 
formativi: cosa cambierà per le 
aziende a partire dal 2017? 

! Le aziende aderenti divulgheranno pubblicamente tutti i 
contributi formativi corrisposti alle Organizzazioni Sani-
tarie, garantendo la massima trasparenza per ciò che 
riguarda i fondi stanziati per la formazione medica.

@ Le conferenze supportate dalle aziende aderenti 
dovranno essere conformi al Conference Vetting System. 

# Le aziende aderenti potranno elargire contributi e stanziare 
fondi per erogazioni liberali e borse di studio a favore di Orga-
nizzazioni Sanitarie, ma mai a vantaggio di singoli individui. 

$ Le aziende potranno definire la categoria di Professionisti 
del Settore Sanitario a cui destinare il contributo finan-
ziario ma non scegliere i singoli professionisti. 

% Le aziende continueranno a richiedere alle Organizza-
zioni Sanitarie di sottoscrivere un regolare contratto che 
definisca i termini e le condizioni per l’assegnazione di 
contributi formativi e lo stanziamento di fondi per le ero-
gazioni liberali e le borse di studio.

^ Le aziende dovranno istituire un processo interno indi-
pendente basato su criteri oggettivi per valutare le 
richieste di contributo ricevute.

Il nostro rinnovato impegno a 
sostegno della formazione medica 

Il nuovo Codice sottolinea in modo chiaro ed inequivocabile 
il nostro intento, quali rappresentanti del settore della tecno-
logia medica, di salvaguardare e proteggere i rapporti con i 
Professionisti del Settore Sanitario attraverso l’adozione di una 
autoregolamentazione lineare e rigorosa.

Il nostro settore è ancora pienamente impegnato nel sup-
portare la formazione medica indipendente. Ora lo faremo a 
debita distanza attraverso terze parti indipendenti, che deci-
deranno a quali Professionisti del Settore Sanitario devolvere 
il finanziamento.
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Un codice comune di pratica 
commerciale etica

• Il nuovo Codice di Pratica Commerciale Etica MedTech 
stabilisce regole rigorose, chiare e trasparenti per ciò che 
riguarda  le relazioni del nostro settore con i Professionisti 
del Settore Sanitario e le Organizzazioni Sanitarie, compresi 
gli eventi organizzati direttamente dalle aziende, gli accordi 
con i consulenti, i contributi per la ricerca e il sostegno 
finanziario finalizzato alla formazione medica. 

• Il nuovo codice accomuna le aziende della diagnos-
tica in vitro e dei dispositivi medici che sono membri 
di MedTech Europe 

Il nostro codice in breve

Modello di sponsorizzazione per eventi organizzati 
da terze parti (ad es. conferenze, congressi ecc.): 

• A partire dal 1 gennaio 2018, i nostri membri non potranno 
stanziare  alcun contributo finanziario a favore di un  sin-
golo Professionista del Settore Sanitario. I contributi formativi 
dovranno essere devoluti a favore dell’Organizzazione Sanitaria.

Trasparenza dei contributi formativi: 

• A partire dal 1 gennaio 2018, i nostri membri divulgheranno 
pubblicamente tutti i contributi formativi corrisposti alle 
Organizzazioni sanitarie (ad es. supporto per conferenze e 
borse di studio)

Tutti gli eventi organizzati o supportati dei nostri 
membri dovranno essere conformi ai criteri generali 
previsti per tali eventi: 

• A titolo esemplificativo: tutti gli eventi organizzati per i 
Professionisti del Settore Sanitario dovranno avere luogo 
in strutture e località appropriate, prevedere una ospitalità 
ragionevole che non includa ospiti e consorti ecc…

• Per un maggior numero di tipologie di sponsorizzazioni 
sarà richiesta l’approvazione preventiva del Conference 
Vetting System (ad es. contributi formativi, attività promo-
zionali quali l’allestimento di stand ecc.)

Sponsorizzazione diretta

Le aziende scelgono i singoli Professionisti del Settore Sani-
tario e supportano economicamente la loro partecipazione 
ad eventi organizzati da terze parti.

Tale supporto generalmente copre alcune o tutte le spese di 
viaggio, pernottamento e iscrizione.

Contributi formativi 

Le aziende elargiscono contributi formativi a ospedali, società 
scientifiche ed altre terze parti. Questi includono contributi 
per supportare la partecipazione di Professionisti del Settore 
Sanitario ad eventi organizzati da terze parti.

Durante il  2016 A partire dal 1 gennaio 2018

Cambiamento chiave: nuovi modi per supportare la formazione medica continua indipendente
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Regole più stringentiThe receiver of the grant chooses which HCPs to support
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Il destinatario del contributo sceglie quali Professionisti del 
Settore Sanitario supportare.

Regole più stringenti

Il destinatario del contributo sceglie quali Professionisti del 
Settore Sanitario supportare.


