
Verbale dell’incontro tenutosi il 15 ottobre 2015 
presso gli uffici della Società Italiana di Nefrologia, 

in viale dell’Università,11 a Roma, 
tra delegazione SIN e delegazione Assobiomedica e Farmindustria 

 
 

PRESENTI: 
Delegazione S.I.N. 
Prof. A. Santoro, Presidente SIN.                                                                                               
Dr.ssa M. Di Luca, Segretario SIN 
Dr. E. Buongiorno, Consigliere Nazionale SIN 
 
Delegazione Assobiomedica e Farmindustria  
Ing. M. Grondelli, Rappresentante Gruppo di lavoro Dialisi di Assobiomedica  
Dr. D. Mantovani, Rappresentante Gruppo di lavoro Dialisi di Assobiomedica  
Ing. Silvia Civardi, Fresenius Medical Care 
Dr.ssa Elena Pagetti, Assobiomedica  
 
 
Nella riunione del Consiglio Direttivo SIN del 20 maggio 2014, sotto la presidenza del Prof. 
G. Capasso, era stato attivato il protocollo d'intesa siglato tra SIN e Assobiomedica - 
Assobiotec - Bellco - Fresenius, finalizzato alla regolamentazione dell’attività congressuale, 
sulla base del nuovo Regolamento SIN dei Patrocini-Egida del 6 dicembre 2014.  
La odierna riunione ha lo scopo di valutare i risultati della prima applicazione del nuovo 
Regolamento, in conformità del protocollo d’intesa stesso, al fine di introdurre eventuali 
correttivi. 
 
Il Presidente SIN, A. Santoro introduce la riunione spiegando le motivazioni di carattere 
generale che hanno portato alla bozza di intesa tra SIN e le aziende attive nel settore 
biomedico: 
 

- viene confermato il ruolo della società scientifica, con il sostegno delle Aziende della 
dialisi e del farmaco, nella promozione della Educazione Continua in Medicina, ma 
altresì la necessità di una razionalizzazione delle attività formative alle quali la SIN 
riconosce il Patrocinio o l’Egida per consentire una sostenibilità del sistema;  
 

- viene sottolineato che il Patrocinio conferisce all’evento formativo una sorta di via 
libera all’accesso a sponsorizzazioni liberalmente concesse dalle aziende private 
mentre l’Egida rappresenta solo un giudizio di validità scientifica dell’evento; 

 
- viene evidenziato il rischio che il drastico ridimensionamento del numero degli eventi 

formativi (del 60% circa), con un significativo ridimensionamento della spesa relativa, 
possa essere vanificato dall’aumento del numero degli eventi monosponsor per i 
quali non è concedibile il Patrocinio/Egida ai sensi del Regolamento del 6/12/14; 

 
- il Presidente fa presente l’esigenza di conferire il Patrocinio anche a qualche evento 

di alto valore scientifico che non rispetti esattamente i criteri di inclusione/esclusione, 
ad esempio la biennalità. In particolare corsi riconosciuti universalmente come 
internazionali ed ad alto potenziale educazionale. Tutti concordano con questo punto 
suggerendo di essere molto selettivi nel concedere eccezioni. 



Il Dr E. Buongiorno, Consigliere Nazionale SIN, descrive i criteri che hanno guidato il 
riconoscimento del Patrocinio/Egida, riportati nello specifico Regolamento e distinti in: 
 

- Condizioni necessarie per ottenere il patrocinio, in particolare la biennalità e il 
conferimento di punteggio ECM 
 

- Criteri di valutazione del valore scientifico dell’evento 
 
Nel merito del problema posto dal Presidente, relativamente al conferimento del Patrocinio 
ad eventi di alto valore scientifico, ma che non rispettino tutti i criteri di inclusione come la 
biennalità, il Consigliere propone di lasciare nella facoltà del Consiglio Direttivo e/o del 
Presidente SIN, la possibilità di riconoscere il patrocinio a non più di 2-3 eventi/anno che si 
trovino in questa condizione, con motivazione riportata a verbale.    
 
La Dr.ssa M. Di Luca, Segretario SIN elenca gli eventi sottoposti a valutazione nel merito 
della concessione del Patrocinio/Egida nel corso del 2015, evidenziando un calo degli eventi 
patrocinati dai circa 120 nel 2014 agli attuali 43, tenendo comunque conto che la procedura 
di valutazione è stata avviata solo a partire dagli eventi programmati dopo il 31 marzo 2015: 
 

- 33 eventi patrocinati nel 2015, programmati dopo il 31/3/15 
- 10 eventi patrocinati nel 2015, in sanatoria perché programmati entro il 31/3/15 
- 40 eventi cui è stata concessa l’Egida  
- 10 eventi cui non è stato concesso né Patrocinio né Egida 

 
Prendono la parola i rappresentanti delle aziende. 
 
L’Ing. M. Grondelli interviene nel merito degli eventi monosponsor di valenza commerciale, 
ponendo il problema della possibile inclinazione degli interessi  aziendali  verso l’una o l’altra 
forma di investimento.   
 
Il Dr. D. Mantovani conferma la libertà di ogni azienda di orientare secondo la propria 
convenienza il supporto finanziario alle attività formative. 
 
Il Prof. A. Santoro formula l’ipotesi che gli eventi monosponsor possano esser direttamente 
gestiti dalla SIN, previo un accordo con le Aziende che vogliono per ragioni varie 
organizzare un evento monosponsor. L’introduzione di ulteriori regole al fine di legittimare 
eventi di elevato valore scientifico, ma non rispondenti ai criteri di inclusione (es. la 
definizione di “congressi internazionali”), si presta a potenziali errori di formulazione delle 
proposte formative. 
 
La Dr.ssa E. Pagetti prende atto del fatto che tocca alla SIN la definizione dei programmi 
formativi, con o senza il supporto dell’industria del settore, e che il risultato fin qui conseguito 
è soddisfacente.  
 
Anche l’Ing. S. Civardi concorda che il reale problema è quello degli eventi monosponsor e 
chiede che vengano meglio definiti nel Regolamento del Patrocinio, a cui Fresenius si è 
adeguata, gli ambiti di mono-sponsorizzazione per eventi di Educazione Continua in 
Medicina. 
Si auspica un maggiore autogoverno delle Aziende nel programmare eventi monosponsor. 
 
 



La Commissione  SIN - Aziende dei dispositivi Medici e del Farmaco, analizzato 

l’andamento degli impegni sottoscritti nel protocollo di intesa vigente,  in tema formazione, 

decide in modo unanime di rinnovare l’impegno sulla formazione per l’anno 2016, come 

descritto nel protocollo di intesa SIN  - INDUSTRIA: http://www.sin-

italy.org/web/eventi/SIN/societa.cfm?p=patrocini, basato in primis, sul rispetto dei codici 

etici. 

I presenti condividono i seguenti punti di attenzione:  

1 - Esigenza di implementare la corretta e completa informazione sull’impegno tra Industria 

e SIN, in entrambe le basi associative; 

2 - L ’impegno sottoscritto da ASSOBIOMEDICA in nome e per conto di tutti i soci è relativo 

al riconoscimento del patrocinio SIN come riportato da protocollo di intesa vigente; 

3 - Si chiarisce che “l’egida SIN” è sinonimo di riconoscimento scientifico ma non equivale 

al patrocinio.  

4 – Si conviene nel richiamo all’attenzione di tutte le imprese al rispetto degli impegni, 

ponendo massima attenzione anche all’implementazione di eventi mono sponsor; sul punto 

la  Commissione, si impegna ad un periodo di osservazione a valle del quale si riunirà 

nuovamente. 

http://www.sin-italy.org/web/eventi/SIN/societa.cfm?p=patrocini
http://www.sin-italy.org/web/eventi/SIN/societa.cfm?p=patrocini

