
 
MATERIALI E METODI 
È stata condotta un’analisi dei siti Internet delle 154 società presenti nell’elenco fornito dalla Federazione delle Società 
medico-scientifiche italiane (FISM). Lo studio è stato effettuato nei mesi di maggio-giugno 2013 da 13 medici afferenti alle 
Scuole di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva di Bologna, Ferrara, Milano Statale, Roma Sapienza, Roma Tor 
Vergata, Torino.  
Ciascun sito è stato valutato sulla base della presenza di 5 elementi: linee guida sul conflitto di interessi, loghi di case 
farmaceutiche nella home page; bilancio sociale; sponsor e simposi satellite sponsorizzati nel programma definitivo dell’ultimo 
evento nazionale.   
Le società sono state raggruppate in tre aree specialistiche (medica, chirurgica e dei servizi) ed è stata calcolata la 
probabilità di ogni area di avere uno sponsor nel programma dell’ultimo evento nazionale; infine, le probabilità dell’area medica 
e chirurgica sono state messe a confronto con quella dell’area dei servizi. 
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INTRODUZIONE  
Il conflitto di interessi può essere definito come “un insieme di condizioni per cui un giudizio professionale concernente un interesse 
primario tende ad essere indebitamente influenzato da un interesse secondario”. In ambito sanitario tale condizione si verifica 
quando un interesse personale, professionale o finanziario interferisce con il primario obiettivo di agire nell’interesse del paziente. 
Essendo il conflitto d'interessi un problema strutturale e sempre più endemico, la sola etica professionale  può non essere 
sufficiente per gestire alcune situazioni complesse.  
Nel presente lavoro è stata presa in considerazione la relazione tra società scientifiche e industria farmaceutica, uno tra i diversi 
ambiti in cui si manifestano potenziali conflitti di interesse. 

CONCLUSIONI 
La diffusa mancanza di trasparenza sulle fonti di finanziamento e la quasi totale assenza di 
regolamentazione del conflitto di interessi mostrate dallo studio suggeriscono una scarsa 
percezione del problema da parte delle società scientifiche. Le società svolgono un ruolo 
fondamentale nella vita professionale dei loro iscritti attraverso l'organizzazione di conferenze, 
corsi di formazione e l'elaborazione di linee guida; questo gruppo di lavoro ritiene pertanto che i 
professionisti sanitari dovrebbero essere sensibilizzati sull'esistenza di potenziali conflitti di 
interesse. Il presente studio, seppur con i suoi limiti, vuole rappresentare uno stimolo a 
intraprendere una riflessione sull'attuale modus operandi delle società scientifiche al fine di 
salvaguardarne l’indipendenza e l’integrità. 
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RISULTATI 
Delle 154 società, 21 sono state escluse dallo studio poiché non è stato possibile reperire il programma dell’ultimo evento nazionale. Delle rimanenti, nel  91,7% (122) 
dei casi non è stato possibile reperire linee guida; nel 66,2 % (88) non si è osservato alcun logo nella homepage del sito; nel 97% (129) non è stato possibile reperire il 
bilancio sociale. Nel 66,9% (89) dei casi sono state osservate sponsorizzazioni nel programma scientifico dell’ultimo evento nazionale e nel 31,6% (42) dei casi è stata 
rilevata la presenza di simposi satellite sponsorizzati.  
Le società sono state così raggruppate: 59 (44,4%) area medica, 29 (21,8%) area chirurgica e 45 (33,8%) area dei servizi. Sono state osservate sponsorizzazioni nel 
51,1% (23/45) delle società afferenti all’area dei servizi, nel 69,5% (41/59) delle società dell’area medica (RR 1,36; IC 95% 0,97-1,89) e nell’86,2% (25/29) delle 
società dell’area chirurgica (RR 1,68; IC 95% 1,22-2,32).  


