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

MedTech Europe :
MedTech Europe è l’unica associazione di categoria che  
rappresenta l’industria della tecnologia medica nella sua 
totalità: dalla diagnosi alla cura. Ne fanno parte i produt-
tori europei di diagnostica in-vitro e di dispositivi medici.

MedTech Europe promuove una politica ambientale 
equilibrata, che aiuta il settore della tecnologia medica a 
soddisfare, a livello europeo, le crescenti esigenze ed aspet-
tative nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Promoviamo 
inoltre il valore della nostra industria e ci impegniamo 
affinché le tecnologie mediche possano aiutare a salvare 
e migliorare la vita e supportare  sistemi sanitari più sos-
tenibili.

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.

Sostegno alla formazione medica 
e rapporti con i Professionisti 
del Settore Sanitario

Codice di Pratica Commerciale 
Etica MedTech Europe

www.medtecheurope.org

Eventi
• Congressi organizzati da terze parti (programma 

principale): le aziende non potranno supportare diret-
tamente un Professionista del Settore Sanitario, né come 
partecipante né come relatore.

• Eventi organizzati dalle aziende nell’ambito di  
congressi coordinati da terze parti (es. simposi 
satellite): le aziende possono supportare diretta-
mente i relatori (es. consulenti) ma non i partecipanti.

• Corsi formativi teorici e pratici organizzati da 
terze parti: le aziende possono supportare i par-
tecipanti ma non i relatori, essendo questi ultimi 
professionisti indipendenti.

• Corsi formativi teorici e sui prodotti organizzati 
dalle aziende: le aziende possono supportare diret-
tamente un Professionista del Settore Sanitario sia 
come partecipante che come relatore.

 Come cambieranno le regole sui 
contributi formativi:

! I contributi verranno divulgati pubblicamente. 

@ I contributi possono essere corrisposti solo ad Organiz-
zazioni Sanitarie, mai a singoli individui. L’erogazione di 
un contributo richiede che venga redatto un contratto 
scritto. Lo stesso vale per le erogazioni liberali e le borse 
di studio.

# Le aziende potranno definire la categoria di Professio-
nisti del Settore Sanitario a cui destinare il contributo 
finanziario, ma non scegliere i singoli Professionisti.

$ Le aziende devono avere un processo interno indi-
pendente, basato su criteri oggettivi, per la valutazione 
delle richieste di contributo.

% Gli eventi supportati dai nostri membri dovranno essere 
conformi al Conference Vetting System. 



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 diagnostica 
in vitro e dei dispositivi medici, che sono membri di 
MedTech Europe.

Contratti di consulenza
• I Professionisti del Settore Sanitario possono stipulare 

accordi di consulenza con i nostri membri, a condizione che 
il compenso rientri nei limiti del giusto valore di mercato per 
i servizi resi e che il contratto sia considerato valido in base 
alle normative locali.

Materiale educativo ed omaggi 
• Qualunque tipo di omaggio o materiale educativo di modico 

valore può essere legato solo all’area di attività del Profes-
sionista del Settore Sanitario, recare vantaggio ai pazienti o 
essere di natura essenzialmente educativa. Nessuna forma 
di denaro o equivalenti può essere offerta come omaggio.

Il nostro codice in breve 
Principi chiave
• Separazione: Le interazioni tra i Professionisti del Settore Sanita-

rio e i nostri membri dovranno essere indipendenti da operazioni di 
acquisto, uso o suggerimenti per l’uso dei prodotti dei nostri soci.

• Trasparenza: I nostri membri sono tenuti ad informare il datore di 
lavoro o il referente dei Professionisti del Settore Sanitario di ogni  
interazione o collaborazione intrapresa con i loro sottoposti.

• Documentazione: Ogni interazione tra i nostri membri e i Profes-
sionisti del Settore Sanitario deve risultare da un accordo scritto.

Sponsorizzazione diretta

Contributi formativi
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Sponsorizzazione diretta

Permessa Non permessa

Contributi formativi

A partire dal 1 gennaio 2017
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Sponsorizzazione diretta

Le aziende scelgono i singoli Professionisti del Settore Sanitario e 
supportano economicamente la loro partecipazione ad eventi orga-
nizzati 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 sup-
portare 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

9

9 9

9 9

9

Regole più stringenti

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

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

Regole più stringenti


